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SCENDE IL PESO DEL FISCO SUL LAVORO IN 
ITALIA 

 

Sulle retribuzioni più basse meno tasse fino a 1.700 

euro all’anno 
 

================================================= 

 

Il cuneo fiscale in Italia è in discesa. È questo il risultato 

centrale dell’analisi condotta dall’Ufficio studi della CGIA 

che ha ricostruito la dinamica della tassazione sul lavoro 

dal 2007 ad oggi.   

L’analisi della CGIA ha come base di riferimento la 

metodologia dell’OCSE ma si spinge al 2015 e tiene anche 

conto dell’IRAP sul costo del lavoro. 

I risultati che emergono indicano, dal 2007 al 2015, una 

riduzione significativa del peso del fisco sul lavoro 

soprattutto per i redditi più bassi: per una retribuzione 

lorda di 20.410 euro, che beneficia del bonus degli 80€, il 

cuneo fiscale si riduce di 5,2 punti percentuali (1.707 euro 

in meno); per una retribuzione lorda di 30.463 euro la 

riduzione è pari a 1,1 punti percentuali (un beneficio di 982 

euro). Vedasi tabella 1.  

“Il peso del fisco sul costo del lavoro – sottolinea Paolo 

Zabeo, coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA – sta 

scendendo grazie ad una serie di interventi che spaziano 

dall’aumento delle detrazioni fiscali sul lavoro dipendente 

avviate dal Governo Letta, al bonus degli 80 euro 

introdotto dal presidente del consiglio Renzi e alle 

progressive misure approvate nel corso degli anni che 
hanno praticamente azzerato l’IRAP sul costo del lavoro”. 
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Tra l’altro, nonostante l’Italia si posizioni nella parte alta 

della classifica internazionale del costo del lavoro, paesi 

come Belgio e Austria ma anche economie più grandi come 

Germania e Francia hanno un cuneo fiscale superiore al 
nostro (tabella 2).  

“Sarebbe quindi preferibile continuare a ridurre le tasse su 

altri fronti, in particolare – conclude Zabeo - a beneficio 

delle famiglie e sulla casa in modo da spingere i consumi 

interni che sono fondamentali per rafforzare la crescita 

economica. È bene precisare che la riduzione del costo del 

lavoro è andata anche a beneficio dei datori di lavoro e 

quindi l’eventuale spazio per ridurre la fiscalità generale 
per le famiglie sarà salutata con favore”.   

Secondo quanto emerge sempre dai dati dell’OCSE, inoltre, 

la tassazione italiana sulla proprietà immobiliare è tra le 

più elevate dell’Area Euro: quasi l’1,5% del Pil, 

un’incidenza seconda solo a quella della Francia (dato 2012 

che rappresenta l’ultimo anno disponibile che si avvicina di 

più alla situazione attuale). In Italia, tra l’altro, si registra 

tra il 2007 e il 2012 il maggior incremento del prelievo 

sulla proprietà immobiliare (+0,67 punti percentuali) dopo 
la Grecia. Si veda tabella 3.           
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Tabella 1 - La discesa del cuneo fiscale in Italia 

Incidenza % della tassazione sul costo del lavoro 

  
Retribuzione 

media  

(30.463 euro lordi) 

Retribuzione  
più bassa  

(20.410 euro lordi) 

Anno 2007 48,8% 45,8% 

Anno 2008 48,6% 45,6% 

Anno 2009 48,6% 45,6% 

Anno 2010 48,8% 45,8% 

Anno 2011 49,1% 46,1% 

Anno 2012 48,8% 45,9% 

Anno 2013 48,8% 45,9% 

Anno 2014 48,6% 42,7% 

Anno 2015 47,7% 40,7% 

    

Riduzione del  

cuneo fiscale  

tra 2007 e 2015 

In punti 

% 
-1,1% -5,2% 

In euro  -982 -1.707  

Elaborazione Ufficio Studi CGIA (*) 

(*) L’analisi è stata effettuata a partire da due profili proposti anche nelle analisi dell’OCSE: il primo che 

corrisponde alla retribuzione lorda di un single e il secondo che è più basso e pari al 67% della 

retribuzione lorda media; questa seconda ipotesi beneficia del bonus degli 80 €. Per ulteriori informazioni 

fare riferimento alla nota metodologica in calce al documento.  
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Tabella 2 – Cuneo fiscale nei principali paesi  

Differenza tra il costo per il datore di lavoro e quanto percepito da un lavoratore in % sul costo 

del lavoro 

Anno 2014 - calcolato per un lavoratore dipendente senza familiari  a carico con una 

retribuzione lorda pari a quella media 

Rank Nazioni Cuneo Fiscale 

1 Belgio 55,6 

2 Austria 49,4 

3 Germania 49,3 

4 Ungheria 49,0 

5 Francia 48,4 
6 Italia 48,2 

7 Finlandia 43,9 

8 Repubblica Ceca 42,6 

9 Svezia 42,5 

10 Slovenia 42,5 

11 Portogallo 41,2 

12 Slovacchia 41,2 

13 Spagna 40,7 

14 Grecia 40,4 

15 Estonia 40,0 

16 Turchia 38,2 

17 Danimarca 38,1 

18 Paesi Bassi 37,7 

19 Lussemburgo 37,6 

20 Norvegia 37,0 

21 Polonia 35,6 

22 Islanda 33,5 

23 Giappone 31,9 

24 Stati Uniti 31,5 

25 Canada 31,5 

26 Regno Unito 31,1 

27 Irlanda 28,2 

28 Australia 27,7 

29 Svizzera 22,2 

30 Corea 21,5 

31 Israele 20,5 

32 Messico 19,5 

33 Nuova Zelanda 17,2 

34 Cile 7,0 
Media Paesi OCSE 36,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati OCSE 
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Tabella 3 – Il peso del prelievo immobiliare in Italia e nell’Area dell’Euro (*) 

  

PRELIEVO RICORRENTE SULLA 
PROPRIETA’ IMMOBILIARE 

 

Rank per  
inc. % su Pil 

2012 
Punti di  
var. % 

2012-2007 

 
Francia 2,48% +0,44% 

 
Italia 1,47% +0,67% 

 
Belgio 1,26% +0,06% 

 
Grecia 1,08% +0,92% 

 
Spagna 1,04% +0,37% 

 
Irlanda 0,98% +0,34% 

 
Portogallo 0,71% +0,13% 

 
Paesi Bassi 0,70% +0,13% 

 
Finlandia 0,64% +0,18% 

 
Slovenia 0,52% +0,12% 

 
Slovacchia 0,44% +0,05% 

 
Germania 0,44% +0,01% 

 
Estonia 0,33% +0,12% 

 
Austria 0,22% +0,00% 

 
Lussemburgo 0,08% +0,00% 

  OCSE 1,08% +0,14% 

Elaborazione Ufficio Studio CGIA su dati OCSE 

(*) Sono stati presi in esame i principali paesi dell’Area Euro e la media dell’area OCSE.  

 

NOTA METODOLOGICA 

La ricostruzione dell’evoluzione del cuneo fiscale nel periodo 2007-2015 persegue l’obiettivo di 

comprendere come i provvedimenti legislativi che si sono succeduti abbiano influito sul costo del lavoro. 

Il cuneo fiscale è la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e quanto percepito dal 

dipendente in busta paga. Nel cuneo fiscale pertanto confluiscono i contributi previdenziali – assistenziali, 

sia per la parte a carico del datore di lavoro che del dipendente, oltre al prelievo IRPEF (e relative 

addizionali). Un ulteriore elemento da considerare è poi l’IRAP in quanto parte del costo del lavoro 

(almeno sino al 2015) entra a fare parte della relativa base imponibile. 

La metodologia seguita è la stessa di quella applicata dall’OCSE, ma con alcune differenze. In primo 

luogo, nella nostra analisi la retribuzione di riferimento non varia di anno in anno, in quanto l’obiettivo è 

quello di cogliere gli effetti dei vari provvedimenti. L’utilizzo di un reddito espressione della retribuzione 

media variabile di anno in anno (e come tale in crescita) avrebbe influito aumentando il cuneo fiscale per 

effetto della progressività dell’IRPEF. Inoltre, a differenza della rilevazione OCSE, abbiamo considerato tra 

i componenti del cuneo fiscale anche l’IRAP relativa al costo del lavoro. In questo modo è possibile 

cogliere gli effetti benefici legati all’introduzione di progressive deduzioni, sino alla completa irrilevanza 

del costo del lavoro ai fini IRAP (situazione che si verifica solo per il costo del lavoro dei dipendenti 

assunti con contratto a tempo indeterminato). 

I calcoli sono effettuati considerando la stessa tipologia di lavoratore utilizzata dagli esperti dell’OCSE: 

dipendente del settore industria con più di 50 dipendenti. 

Mestre 03 ottobre 2015 


